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CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI

Sommario: 1. Nozione ed ambito della somministrazione di servizi nella realtà economica
sociale. – 2. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza. – 3. Il nuovo criterio di indi-
viduazione della disciplina della somministrazione di servizi ed i principi di elasticità e
di specialità. – 4. Le norme applicabili alla somministrazione di servizi. – 5. (Segue). Le
norme relative agli elementi costitutivi della somministrazione di servizi. – 6. (Segue).
Le norme relative all’esecuzione della somministrazione di servizi con particolare ri-
guardo ai diritti ed agli obblighi delle parti. – 7. (Segue). Le norme relative all’estin-
zione del contratto e del rapporto. – 8. La qualificazione del contratto di somministra-
zione di servizi come regolamento funzionale alla durata a struttura variabile. – 9. I
riflessi di diritto positivo. – 10. Le applicazioni.

1. Nozione ed ambito della somministrazione di servizi nella realtà econo-

mica sociale.

La realtà economica del XXI secolo ha reso evidente l’emergere di un

considerevole novero di nuovi contratti i quali hanno ad oggetto prestazio-

ni continuative o periodiche di servizi 1 e che non trovano nel codice civile,

1 In economia il servizio è ogni attività economica svolta dall’uomo attraverso l’opera
personale (lavoro) oppure attraverso i beni economici (capitali e beni di consumo) in suo
possesso. I servizi, a causa della loro immaterialità pongono, però, agli economisti problemi
complessi di misurazione dell’utilità che, in ogni caso, non può precedere la transazione eco-
nomica. In sostanza la distinzione tra cose e servizi essenziale sia per gli economisti che per i
giuristi è abbastanza netta in teoria, ma molto meno nella pratica. Nella teoria economica i
servizi, a differenza delle cose, hanno natura immateriale e non possono essere detenuti. Ma
quando gli economisti tendono a specificare il concetto notano che esso è ambiguo. Allo sta-
to degli studi e delle ricerche in economia si può affermare che un servizio rappresenta o la
trasformazione dell’utilizzatore (servizio alle persone) o la trasformazione delle cose (servi-
zio alle merci). Il ricorso al servizio in questa prospettiva non rappresenta l’acquisizione di
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né un inquadramento sistematico, né, tantomeno, una disciplina organica

adeguata. Sotto la pressione di questa realtà economico-sociale la dottrina,
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qualcosa, ma solo la modifica dalle caratteristiche dell’agente o delle merci che l’agente uti-
lizza. L’ambiguità del concetto di servizio si riflette sulle numerose classificazioni dei servizi
che la teoria economica ha elaborato. Una prima distinzione corre tra vecchi servizi (dome-
stici), nuovi servizi e servizi complementari. Sempre nell’ottica storico evolutiva gli econo-
misti distinguono accanto al settore primario e secondario il settore terziario (trasporti e
servizi pubblici), il settore quaternario (assicurazione credito, ecc.) e quinario (educazione,
sanità, ricreazione e pubblica amministrazione). Altro criterio utilizzato dagli economisti
concerne le categorie dei destinatari. Si distinguono servizi di intermediazione, servizi per
le imprese e servizi per i consumatori finali. Ed a riguardo giova riflettere sulla opportuni-
tà, offerta alle imprese, di realizzare l’esternalizzazione di alcune funzioni che oggi hanno
investito prepotentemente il settore dei servizi. Le brevi osservazioni svolte per radicare il
fenomeno in economia inducono alla conclusione che i mercati dei servizi sono tanto varie-
gati da rappresentare un vero e proprio arcipelago rispetto al quale l’economia dei servizi
e l’etica dei servizi sembrano invocare un vero e proprio diritto dei servizi che riesca a te-
nere insieme e, quindi, ad edificare un sistema giuridico in grado di disciplinare la materia
in una logica coerente ed unitaria. Il dato legislativo che introduce, oggi, il mercato dei ser-
vizi sta nella graduale privatizzazione e liberalizzazione dello stesso dopo l’emanazione del
d.lg. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione alla direttiva europea 123/2006/CE rela-
tiva ai servizi nel mercato interno. La direttiva comunitaria, che è entrata in vigore solo
l’8 marzo 2010 ha, come si legge nella relazione del ministro al decreto legislativo, quale suo
obiettivo prioritario l’eliminazione di tutte le barriere allo sviluppo del settore dei servizi
tra Stati per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa ed amministrativa
della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’acces-
so e dello svolgimento delle attività di servizio. Non vi è dubbio che l’esigenza di una nor-
mativa unitaria dei servizi imponga allora agli studiosi tanto per cominciare, la configura-
zione sul piano strutturale di una nozione unitaria di servizio. E l’art. 8, d.lg. n. 59/2010,
assolve a questa prima esigenza definendo il servizio come «qualsiasi prestazione anche a
carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo
di subordinazione normalmente dietro retribuzione». L’importanza della definizione legisla-
tiva di servizio non risiede tanto nel suo contenuto teorico perché, abbiamo visto, gli stessi
economisti non riescono a dare una nozione unitaria di servizio, ma nella traccia che la
norma dà agli studiosi ed agli operatori che devono porre a base e fondamento del sistema
dei servizi almeno una nozione giuridica unitaria di servizio per dare ordine ad una materia
tanto variegata che si disperde in una visione atomistica dei singoli servizi. La nozione uni-
taria di servizio si presta allora, sul piano strutturale, ad essere studiata in modo unitario
sia analizzando la unitarietà normativa e non di categoria che disciplina i contratti di servi-
zi, sia analizzando i servizi come beni. Tale costruzione dei servizi come beni stenta a veni-
re alla luce nella civilistica anche se i tentativi degli studiosi più attenti della teoria dei beni
hanno avviato i primi passi in questa direzione, ma nell’ambito di un discorso troppo am-
pio nel quale i servizi si collocano come espressione dell’autonomia privata. Gli studi sulla
reificazione dei servizi possono trovare importanti progressi ove si ponga maggiore atten-
zione al diritto delle imprese. La recente riforma di diritto societario prevedendo la possi-
bilità di conferire anche nelle s.r.l. e non solo nelle società di persone opere o servizi apre
la strada ad una nuova riflessione. E ciò perché consente di considerare i servizi come og-
getto di conferimento e, quindi, come frazione del capitale netto delle società di capitali a
responsabilità limitata iscrivibile in bilancio. Sul piano sistematico questo fatto del conferi-
mento e questo dato normativo inducono alla riflessione che mentre nei rapporti tra socio
e società il profilo obbligatorio sembra preminente nei rapporti tra società e terzi la reifica-
zione della prestazione comporta che da un lato il servizio diventi frazione del capitale a
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di recente, ha riconsiderato l’orientamento tradizionale, fondato sulla stes-

sa definizione di somministrazione contenuta nel codice civile che limita la

nozione del contratto alla prestazione duratura di cose ed ha ricostruito la

somministrazione di servizi come una disciplina generale ed organica del

contratto avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servi-

zi 2. Viene, cosı̀, ricondotta alla categoria tipica della somministrazione

un’enorme congerie di contratti che emergono nella realtà quotidiana e

che, nei rari casi nei quali sono stati esaminati, sono stati considerati sem-

pre contratti atipici 3, con una ricostruzione atomistica delle singole norme,

priva di organicità.

In realtà, la mancanza di una unitaria ricostruzione della disciplina del-

la somministrazione di servizi ha comportato, per la dottrina tradizionale,

notevoli difficoltà sia sistematiche, sia esegetiche e finanche classificatorie.

Infatti sia la dottrina civilistica 4 che internazionalistica 5, che ha cercato sin

qui di creare delle classificazioni, ha, di fatto, finito con il ricondurre a sin-

gole categorie le diverse fattispecie contrattuali concrete, senza un criterio

giuridico, utilizzando invece una logica meramente descrittiva che teneva

insieme i diversi contratti solo in relazione alla tipologia delle prestazioni
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garanzia dei creditori e dall’altro che il servizio sia prestato a terzi dal soggetto che conferi-
sce il servizio. D’altro canto, in questa stessa logica, dei servizi intesi come beni, risponde
la teoria dominante che annovera nel complesso dei beni che costituiscono l’azienda i ser-
vizi accanto alla cose. E non diverso sul piano sistematico è, infine, l’indice normativo che
emerge dall’art. 2139 c.c. che prevede, con particolare riguardo all’economia agraria, la
permuta di servizi o lo scambio di servizi tra imprenditori agricoli in una visione codicistica
che limitava la somministrazione e la permuta alle sole cose.

2
Bocchini R., La somministrazione di servizi, Padova, 1999, passim; Id., La sommi-

nistrazione di servizi, in Enc. Dir., IV, agg., Milano, 2000, 1105; Franceschelli V., Introdu-
zione al diritto privato, Milano, 2000, 1008; Zuddas G., Somministrazione. Concessione di
vendita. Franchising, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore, sez. II, 3.2, Torino, 2003, 9,
22, 92; Monticelli S. e Porcelli G., I contratti dell’impresa, Torino, 2006, 46; Sammarco P.,
I nuovi contratti dell’informatica, in Tratt. Galgano, XLI, Padova, 2006, 440 ss.; Ferri G.B. e
Nervi A., Il contratto di somministrazione, in Diritto civile, a cura di Lipari e Rescigno, Mila-
no, 2009, 86 ss.; Zuddas G., Sub art. 1677 c.c., in Codice dell’appalto privato, a cura di Lumi-
noso, Milano, 2010, 718.

3 I contratti di durata possono avere ad oggetto cose o servizi. Se hanno ad oggetto ser-
vizi possono ulteriormente dividersi in contratti aventi ad oggetto servizi tipici e contratti
aventi ad oggetto servizi atipici, a seconda che siano o meno disciplinati espressamente dalla
legge. Pertanto ai contratti di durata aventi ad oggetto servizi tipici (per esempio i contratti
di assicurazione, di rendita e di conto corrente) si contrappongono i contratti di durata aven-
ti ad oggetto i servizi atipici previsti dall’art. 1677 c.c. ai quali noi ci riferiamo.

4
Santini, Commercio e servizi, Due saggi di economia del diritto, Bologna, 1988, 422,

424 ss.
5 V., per tutti da ultimo, Daniele, Il diritto materiale della comunità europea, 2a ed., Mi-

lano, 2000, 79 ss. ed ivi bibliografia; Capotosti, Prestazione di servizi-Diritto della Comunità
europea, in Enc. Giur., XXIV, Roma, 1991, 1 ss.
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dedotte 6. Invero una classificazione giuridica ha rilevanza se evidenzia una

diversità di disciplina da applicare alle diverse categorie di contratti. In

tale prospettiva può assumere rilevanza giuridica, ai fini della classificazio-

ne, solo la distinzione tra modalità di esecuzione della prestazione persona-

le oppure automatizzata.

Invero nei contratti aventi ad oggetto servizi automatizzati o meccaniz-

zati l’erogatore del servizio, per adempiere la propria prestazione contrat-

tuale, deve mettere a disposizione della controparte una macchina fun-

zionante che eroghi in modo continuato o periodico il servizio. Pertanto

l’attività dovuta dal prestatore del servizio procura solo in via mediata

l’adempimento della prestazione. Sarà il fruitore del servizio, con la pro-

pria cooperazione, ad ottenere l’adempimento della prestazione da parte

del debitore.

Nell’ipotesi, invece, di contratti aventi ad oggetto servizi prestati dal-

l’uomo questi sono erogati personalmente o attraverso l’attività di dipen-

denti del prestatore del servizio e, quindi, non è sufficiente la semplice mes-

sa a disposizione di una macchina, come nell’ipotesi di servizi automatizzati

o meccanizzati, ma è necessaria l’attività diretta del prestatore del servizio

che, perciò, procura immediatamente il soddisfacimento del creditore.

La classificazione che distingue i contratti ad esecuzione personale dai

contratti ad esecuzione automatica si traduce, pertanto, in una diversità di

disciplina che concerne i seguenti profili: a) anzitutto gli artt. 1188-1191 c.c.

sullo stato soggettivo del creditore non trovano applicazione per i contratti

aventi ad oggetto servizi automatizzati in quanto il servizio è prestato in

modo automatizzato ed il soddisfacimento dell’interesse del creditore av-

viene indipendentemente dallo stato soggettivo in cui esso si trova e, quin-

di, sono ininfluenti gli stati di incapacità naturale al momento del compi-

mento dell’operazione automatizzata; b) un altro profilo normativo che dif-

ferenzia i contratti di servizi automatizzati dai contratti di servizi cc.dd.

personali attiene al diverso regime della responsabilità. Infatti, mentre per

i contratti aventi ad oggetto servizi automatizzati di durata è sufficiente

che l’erogatore del servizio metta a disposizione del creditore ‘‘la possibili-

tà della fruizione del servizio’’ nel senso che metta a disposizione una mac-

china funzionante e, cioè, idonea a prestare il servizio, nei contratti di du-

rata, aventi ad oggetto servizi personali, è chiaro che non è sufficiente e

I contratti di somministrazione e di distribuzione8

6 La dottrina ha, in sostanza, diviso, i contratti aventi per oggetto servizi, in base alla de-
stinazione del servizio ‘‘a privati’’ oppure ‘‘ad imprese’’ ed ha, poi, diviso i contratti in esame
in contratti aventi ad oggetto servizi relativi alle persone (servizi materiali e servizi immate-
riali) e contratti aventi ad oggetto servizi relativi alle cose.
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possibile la messa a disposizione del servizio, ma è necessario prestare per-

sonalmente il servizio. Ne consegue che il regime della responsabilità, nel
caso del servizio automatizzato di durata, si estende alla manutenzione del-

la macchina, che deve essere funzionante e, quindi, deve essere mantenuta
dal debitore del servizio 7; c) altra differenza di disciplina tra contratti aventi

ad oggetto servizi automatizzati e personali concerne i profili del divieto
del subappalto (art. 1656 c.c.), della verifica in corso d’opera (art. 1662 c.c.),

del collaudo a fine opera (art. 1665 c.c.), dell’esecuzione in forma specifica

degli obblighi di fare (art. 2931 c.c.). L’art. 1656 c.c. trova applicazione ai
singoli contratti, ma non ai servizi autorizzati e viceversa, gli artt. 1662,

1665 e 2931 c.c., trovano applicazione ai servizi automatizzati, ma non ai
servizi personali.

Si deve, inoltre, tenere, presente che l’evoluzione tecnologica del terzo
millennio ha determinato la progressiva automazione di un sempre mag-

giore numero di servizi personali. Infatti anche i servizi, che in passato era-
no contraddistinti dal carattere della necessaria personalità della prestazio-

ne, vengono resi sempre di più automatici dalla introduzione di modalità

di erogazione con nuovi mezzi tecnologici. E cosı̀, per esempio, i contratti
aventi ad oggetto l’abbonamento a banche dati sono ormai contratti infor-

matizzati ed automatizzati, i contratti di abbonamento ai servizi di posta
espressa attraverso internet diventano, ormai, servizi automatizzati ed an-

che i contratti di abbonamento ai servizi sanitari di analisi diventano com-
pletamente automatizzati nel senso che è la macchina, programmata dal-

l’uomo, che presta il servizio in modo duraturo. Tale trasformazione delle

prestazioni comporta una modificazione degli stessi contratti e, quindi,
come si è già sottolineato, delle prestazioni contrattuali. Ne consegue che

la distinzione tra i contratti aventi ad oggetto servizi di durata automatizza-
ti e personali potrebbe nel tempo, con la continua evoluzione tecnologica,

perdere del tutto rilevanza sopravvivendo solo i contratti di durata aventi
ad oggetto servizi automatizzati.

Individuata la classificazione giuridica dei contratti di durata aventi ad

oggetto servizi è, ora, necessario evidenziare le diverse tipologie sociali di

R. Bocchini: Il contratto di somministrazione di servizi 9

7 Attualmente uno dei servizi automatizzati maggiormente diffusi è il servizio di banco-
mat che è predisposto in modo da far ricadere sull’utilizzatore del servizio le responsabilità e
le disfunzioni della macchina. Infatti, per esempio, l’addebito in conto corrente delle somme
prelevate viene erogato dall’azienda di credito in base alle registrazioni effettuate automati-
camente dallo sportello bancomat e documentate dal ‘‘giornale di fondo’’ le cui risultanze
fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del correntista. In questo modo sono di fatto,
annullate quasi tutte le possibilità di difesa del cliente. Pertanto, lo scontrino rilasciato all’at-
to del prelievo che indica le operazioni essenziali effettuate dal cliente, non ha alcun valore
probatorio a differenza, invece, della ricevuta dal correntista per le operazioni di sportello.
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contratti che possono essere collocati all’interno delle due categorie di con-

tratti oggetto di esame. I principali contratti di durata aventi ad oggetto

servizi personali sono:

a) i contratti di durata aventi per oggetto servizi sanitari (in case di

cura, terapie di riabilitazione, terapie termali, servizi di dieta, ecc.)8;

b) i contratti aventi ad oggetto abbonamento a servizi per l’igiene e

l’estetica di una persona nonché contratti di abbonamento a servizi di bar-

bieri, parrucchieri, acconciatori, truccatori;

c) i contratti aventi ad oggetto servizi cc.dd. del tempo libero (alberghie-

ri, catering, campeggi attrezzati, villaggi vacanze, servizi di organizzazione

viaggi e tutti i servizi del tempo libero esempio teatri, cinema, sport, ecc.) 9;

d) i contratti aventi ad oggetto abbonamenti a servizi di corriere, reca-

pito espresso e posta privata;

e) i contratti aventi ad oggetto servizi duraturi d’insegnamento, di tra-

duzione, di scuola guida, master, corsi di perfezionamento, di organizzazio-

ne e gestione di biblioteche, ecc.;

f ) i contratti aventi ad oggetto servizi di informazione o investigativi 10;

g) i contratti aventi ad oggetto servizi aziendali di consulenza e difesa

(legale, fiscale, finanziaria, informatica)11;

h) i contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione12 e di pulizia;

I contratti di somministrazione e di distribuzione10

8 Per i contratti di assistenza in generale che possono inglobare anche tale tipo di presta-
zione v. Candian, Il contratto di assistenza, in I contratti del commercio, dell’industria, e del
mercato finanziario, diretto da Galgano, Torino, 1995, 2559; Id., Assistenza (contratto di),
Contratto e impresa, 1989, 1160; Montanari, I contratti di somministrazione di servizi nel
settore sanitario: il telesoccorso e la convenzione di check-up aziendale, in I contratti di som-
ministrazione di servizi, a cura di Bocchini R., Torino, 2006; Vignali, I contratti di assistenza
sanitaria e la protezione del minore, Milano, 2006.

9
Angiuli, I contratti di abbonamento ai servizi culturali, formativi e sportivi, in I contrat-

ti di somministrazione di servizi, a cura di Bocchini R., Torino, 2006, 745; Di Sabato, Il con-
tratto di skipass, ivi, 812; Tommasini, Il contratto di viaggio tutto compreso tra tipicità ed atipi-
cità della fattispecie, ivi, 828; Addante, Il contratto di catering, ivi, 635; Grigoli, Il contratto
di viaggio, in Tratt. Rescigno, XIII, Milano, 2007, 1.

10 In dottrina v. Rizzi, Il contratto di investigazione privata, in I contratti del commercio,
dell’industria, e del mercato finanziario, diretto da Galgano, Torino, 1995, 1297; Vadalà, Il
contratto di investigazione privata, Milano, 2005.

11 In dottrina v. Candian, Il contratto di tutela giudiziaria, in I contratti del commercio,
dell’industria, e del mercato finanziario, diretto da Galgano, Torino, 1995, 2645; Rizzi, op.
cit., 1297; Silingardi, Il cosiddetto contratto di servizi di logistica: prime considerazioni giuri-
diche, Riv. giur. circolazione, 1997, 261; Lobuono, I contranti aventi ad oggetto servizi di in-
vestimento, in I contratti di somministrazione di servizi, a cura di Bocchini R., Torino, 2006,
238; Genovese, Il contratto di assistenza e manutenzione informatica, in I contratti di sommi-
nistrazione di servizi, a cura di Bocchini R., Torino, 2006, 684; Cafaro, Il contratto di consu-
lenza, Padova, 2003; Guitto, Il contratto di consulenza assicurativa, Milano, 1993.

12
Santini, Commercio e servizi, cit., 394 ss.; v. anche Id., Della compravendita con prez-

zo a carico del venditore e di altri scambi anomali con natura di servizi, Contratto e impresa,
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i) i contratti aventi ad oggetto l’abbonamento a servizi di pubblicità,

sponsorizzazione e contratti di concessione della pubblicità 13;

l) i contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza e custodia.

Una volta delineate le principali species di servizi riscontrabili nell’am-

bito del genus dei contratti di durata aventi ad oggetto servizi personali,

identifichiamo, ora, i contratti di durata aventi ad oggetto servizi ‘‘mecca-

nizzati’’ o ‘‘automatizzati’’ che, come si è detto, a seguito dell’evoluzione

tecnologica, sono in rapida espansione. Giova premettere alla descrizione

delle diverse caratteristiche morfologiche delle singole categorie di contrat-

ti automatizzati, l’osservazione che l’automazione del servizio non deve es-

sere confusa con l’automazione o meccanizzazione della controprestazione

e, cioè, del pagamento. Infatti i contratti di durata aventi ad oggetto servizi

automatizzati o meccanizzati devono essere differenziati a seconda che

l’automazione riguardi le modalità di esecuzione della prestazione 14, men-

tre non ha alcuna rilevanza l’automazione del solo pagamento.

Alcuni dei principali contratti in esame sono:

a) i contratti di durata aventi ad oggetto servizi bancari 15 (ad esempio, i

contratti di bancomat16, domestic-bank, servizi cc.dd. di home-banking, ecc.);

R. Bocchini: Il contratto di somministrazione di servizi 11

1987, 487. Per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia v., anche se con
riferimento agli appalti pubblici, Del Castiello, Gualtieri e Realfonzo, Appalti pubblici
di servizi, Milano, 1998, 585.

13
Elestici, Il contratto di sponsorizzazione, in Rossotto e Elestici, I contratti di pub-

blicità, in Il diritto privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 1994, 231; Inzitari, Sponsorizza-
zione, in I contratti del commercio, dell’industria, e del mercato finanziario, diretto da Galga-
no, Torino, 1995, 1957; v. anche Donadi, I contratti di agenzia pubblicitaria, in I contratti del
commercio, dell’industria, e del mercato finanziario, ivi, Torino, 1995, 1969; Servarolo,
I contratti di pubblicità, in Diritto privato europeo, a cura di Lipari, Padova, 1997, 954; Ro-

sotto, Pubblicità e promozione, Torino, 2003; Barba, Il contratto di sponsorizzazione e som-
ministrazione di servizi, in I contratti di somministrazione di servizi, a cura di Bocchini R.,
Torino, 2006, 905; Bruno, I contratti di pubblicità, ivi, 958.

14 Come avviene per i contratti di bancomat o di utilizzazione delle banche dati o di
accesso ad internet.

15 I servizi in esame non sono previsti nella classificazione del Santini, mentre sono indi-
cati nel d.lg. n. 157/1995 [n. 6 b)] e, quindi, con una interpretazione estensiva possono anche
ricomprendersi i servizi bancari automatizzati come il servizio di bancomat, v. sul punto
Nigro, Disciplina degli appalti pubblici di servizi e servizi bancari: prime riflessioni, Banca
borsa, 1996, I, 601.

16 La dottrina sull’argomento è ormai ampia v. Brancadoro, Profili di responsabilità
contrattuale ed aquiliana nell’erogazione del servizio bancomat, Dir. informaz. e informatica,
1985, 651; riproposto con il titolo: Osservazioni sul servizio di bancomat, Banca borsa, 1986,
I, 666; Maimeri, Bancomat, in Digesto comm., II, Torino, 1987, 191; Donadi, Bancomat, in
Contratto e impresa, 1988, 634; Loffredo, Profili giuridici del servizio Bancomat, Consul. im-
presa, 1989, 197; Maimeri, I contratti bancari atipici, in I contratti in generale, a cura di Alpa e
Bessone, II, 2, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1991, 676; Spinelli e Gentile, Manuale di diritto
bancario, Padova, 1991, 403; da ultimo anche alla luce del nuovo Testo unico bancario
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b) i contratti di durata aventi ad oggetto servizi informatici in senso

stretto 17;

c) i contratti di durata aventi ad oggetto la prestazione automatica di

servizi telefonici 18 (si va dalla tessera telefonica alla sveglia automatica,

alla segreteria automatica e cosı̀ via). Anche in tali contratti è la macchina

e non la persona umana che svolge, in modo duraturo, la prestazione og-

getto del contratto e non la persona umana.

2. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza.

Individuato l’insieme dei contratti di riferimento per l’analisi che si in-

tende svolgere, nella operazione di qualificazione giuridica degli stessi si

dovrà muovere dalla constatazione che tali contratti, come si è accennato,

I contratti di somministrazione e di distribuzione12

v. Porzio, I contratti di durata nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
Banca borsa, I, 1998, 294.

17 La letteratura esistente è vastissima. Si vedano in particolare, Franceschelli R., Ap-
punti sul contratto di utilizzazione del software di un calcolatore elettronico, Riv. dir. indu-
striale, 1976, II, 87; Criscuoli, Una nuova figura di appalto: il computer services contract, in
Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, a cura di Verrucoli,
Milano, 1978; Alpa (a cura di), I contratti di utilizzazione del computer, Milano, 1984; De

Nova, L’oggetto del contratto di informatica: considerazioni di metodo, Dir. informaz. e infor-
matica, 1986, 803; Alpa e Zeno-Zencovich (a cura di), I contratti di informatica. Profili civi-
listici tributari e di bilancio, Milano, 1987; Criscuoli, Computer services contracts, in Enc.
Giur., VII, Roma, 1988; Scognamiglio C., La giurisprudenza tedesca in materia di contratti
aventi ad oggetto beni o servizi informatici, in Dir. informatica, 1988, 593; Franceschelli V.,
Computer e diritto, Rimini, 1989; D’Elia e Ciampi, Informatica, telematica e nuove tecnologie
dell’informazione, Padova, 1990; Savorani, I contratti dell’informatica, in I contratti in gene-
rale, a cura di Alpa e Bessone, II, 2, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1991, 1025; Bender, Com-
puter Law, New York, 1992; Finocchiaro G., I contratti ad oggetto informatico, Padova,
1993; Restuccia e Zeno-Zencovich, Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel
d.leg. 518/1992, Padova, 1993; Borrello, La tutela giuridica del software (commento al d.lgs.
29 dicembre 1992 n. 518), Contr., 1993, 83; Barbuto, La nuova legge sul software – è in vigo-
re il decreto n. 518/1992 di attuazione della direttiva – Cee sulla tutela giuridica dei programmi
per elaboratori, Impresa, 1993, 1077; Arnò, I contratti relativi all’hardware, Contr., 1995, 224;
Finocchiaro G., I contratti d’informatica, in I contratti del commercio, dell’industria, e del
mercato finanziario, diretto da Galgano, Torino, 1995, 1609; Rossello, I contratti dell’infor-
matica nella nuova disciplina del software, con la contrattualistica e la giurisprudenza italiana,
Milano, 1997, 7 ss.; Sammarco, Appalto di software e trasferimento dei diritti, Giust. civ.,
1998, II, 97; Clarizia, Contratto informatico (per l’oggetto e per il mezzo), in Enc. Dir., II,
agg., Milano, 1998, 245; Tosi, Diritto privato dell’informatica e di Internet, in Diritto della
nuove tecnologie, diretto da Franceschelli V. e Tosi, Milano, 2006; Clarizia (a cura di),
I contratti informatici, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VI, Torino,
2007; Musti, I contratti a oggetto informatico, Padova, 2008.

18
Parodi e Presti, La nuova disciplina del settore telefonico, Torino, 2004; Tramontano,

I contratti telefonici, Milano, 201.
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non trovano nel codice civile una organica disciplina, in quanto l’art. 1677 c.c.

prevede soltanto che quando «l’appalto ha per oggetto prestazioni conti-

nuative o periodiche di servizi si osservano, in quanto compatibili, le nor-

me di questo capo (dell’appalto) e quelle relative al contratto di sommini-

strazione».

Trattasi di una norma che rinvia, a sua volta, a due serie di normative

le quali, a loro volta, recano una disciplina, per molti aspetti, divergente.

Tale divergenza sicuramente si ha in tema di: a) disciplina del corrispettivo

(artt. 1561 e 1657 c.c.) 19; b) disciplina del recesso (artt. 1569 e 1671 c.c.) 20;

c) disciplina della sospensione e della risoluzione del contratto (artt. 1564,

1565, 1672, 1673 c.c.) 21; d) disciplina della concorrenza (artt. 1566, 1567,

1568 c.c.) 22.

Il legislatore, in sostanza, nell’art. 1677 c.c. non indica alcun criterio di

gerarchia o prevalenza di una serie di norme sull’altra. A ciò va aggiunto

che l’inquadramento da parte del legislatore del contratto avente ad ogget-

to servizi nella categoria dell’appalto, avviene solo perché il codice defini-
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19 Invero, con riferimento all’ipotesi della mancata determinazione del corrispettivo,
l’art. 1657 c.c. in tema di appalto salva sempre dalla nullità il contratto, senza determinazio-
ne del corrispettivo, dettando criteri legali suppletivi di determinazione del prezzo. Laddove,
in tema di somministrazione, l’art. 1561 c.c. statuisce che, in caso di mancata determinazione
del corrispettivo, il contratto è nullo, in una serie di ipotesi, ove, naturalmente, si ritenga,
che la prestazione e il prezzo, inteso come controprestazione o corrispettivo della prestazio-
ne, siano entrambi oggetto del contratto. Sia nella somministrazione a carattere continuativo
che nella somministrazione a carattere periodico, invero, il contratto è nullo in tutte le ipote-
si nelle quali la somministrazione ha per oggetto cose che il venditore non vende abitual-
mente o che non hanno un prezzo di borsa o di mercato o quando, comunque, le parti non
abbiano inteso riferirsi espressamente al giusto prezzo.

20 In tema di recesso, poi, la normativa in tema di appalto prevede all’art. 1671 c.c. che
«il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o
la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei la-
vori eseguiti e del mancato guadagno». Inoltre non è previsto il recesso dell’appaltatore dal
contratto. In tema di somministrazione, invece, il diritto di recesso da un lato compete a cia-
scuna delle parti, dall’altro è previsto solo in caso di contratto a tempo indeterminato e non,
come nell’appalto, anche nei casi di contratto a tempo determinato (art. 1569 c.c.). Nella
somministrazione, inoltre, a differenza che nell’appalto, il recesso comporta l’obbligo di
preavviso e ha effetto ex nunc.

21 La sospensione del contratto non è prevista in tema di appalto, mentre è prevista in
tema di somministrazione (art. 1565 c.c.). Con riferimento, poi, alla risoluzione del contratto,
mentre nell’appalto non è richiesto per la risoluzione, secondo le regole generali non dero-
gate in tema di appalto, l’inadempimento ‘‘di notevole importanza’’ e il venir meno della fi-
ducia negli adempimenti successivi, nella somministrazione la risoluzione può essere richie-
sta solo se l’inadempimento è di notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia
nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.).

22 Infine la disciplina avente ad oggetto la restrizione della concorrenza (cc.dd. clausole
di preferenza e di esclusiva) è prevista solo per il contratto di somministrazione (artt. 1566,
1567, 1568 c.c.) e non per il contratto di appalto.
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sce la somministrazione come il contratto avente ad oggetto la prestazione

periodica di ‘‘cose’’ e non di ‘‘servizi’’. L’inquadramento codicistico del

contratto come appalto, per altro verso, suscita perplessità già a prima vi-

sta, avendo il contratto ad oggetto prestazioni non istantanee, ma durature.

Ciò appare tanto più strano se si tiene conto che la dottrina tedesca 23 e la

dottrina italiana 24, già all’epoca del codice civile, avevano enucleato la fi-

gura del contratto di durata, con risultati sistematici importanti e largamen-

te accettati.

Nonostante tutto ciò, nei cinquant’anni di vigenza del codice civile, dot-

trina e giurisprudenza hanno ritenuto di non poter superare la definizione

legislativa del contratto di somministrazione, riferito alla sola prestazione

duratura di cose. Per il solo fatto che il codice definiva la somministrazione

come il contratto avente ad oggetto la prestazione continuativa o periodica

di cose, la dottrina si è sentita legata alla definizione legislativa e, di conse-

guenza, ha ritenuto che in tutti questi casi non potesse avere cittadinanza,

nel nostro ordinamento, la somministrazione di servizi. La dottrina più re-

cente ha dimostrato esattamente il contrario, invertendo l’indirizzo storico

della dottrina e pervenendo alla conclusione che nel nostro ordinamento

trova posto, a dispetto della definizione legislativa, la ‘‘somministrazione di

servizi’’ 25.

La ricostruzione della più recente dottrina non riveste solo carattere

teorico, ma anche pratico. La somministrazione di servizi è, invero, formu-

la riassuntiva di una disciplina la quale è del tutto diversa da quella che

consegue alla ricostruzione del contratto in oggetto come contratto di ap-

palto, perché alla somministrazione di servizi tornano applicabili non già le

norme sull’appalto ed, in quanto compatibili con queste, le norme sulla

somministrazione, bensı̀, all’inverso, le norme sulla somministrazione e

solo in quanto compatibili con queste le norme sull’appalto. Il problema

della sussunzione dei contratti di servizi nell’uno o nell’altra categoria assu-
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23
Gierke O.F., Dauernde Schuldverhältnisse, in Jher. Jahr., 1914, vol. 64, 355 ss.;

Krückmann P., Einige Bemerkungen zu den dauernden Sculdverältnisse, in Jher. Jahr., 1916,
vol. 66, 1 ss.; Gschnitzer G.F., Die Kündigung nach deutschem und österreichischem Recht,
in Jher. Jahr., 1926, vol. 76, 317 ss.; Henle T., Lehrbuch des B.R., II, Berlin, 1934, 341 ss.;
Wiedmann H., in Sorgel: Kommentar zum BGB, 12. Aufl., 1991, § 323, Rn.57 ff.

24
Osti, La cosı̀ detta clausola rebus sic stantibus, Riv. dir. civ., I, 1912, 1 ss.; Devoto,

Appunti per una definizione delle obbligazioni ad esecuzione continuata, Riv. dir. comm., I,
1942, 295 ss.; Id., L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, 1943; Oppo, I contratti di
durata, Riv dir. comm., 1943, I, 143 ss.; Sangiorgi, Rapporti di durata e recesso ad nutum,
Milano, 1965.

25 Si permette di rinviare ad un nostro scritto dal titolo La somministrazione di servizi,
Padova, 1999.
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me, pertanto, una rilevanza pratica assai rilevante. Se si pensa, infatti, che

da un lato le norme sull’appalto e le norme sulla somministrazione sono, in

più tratti, divergenti e dall’altro che esiste un ampio novero di contratti ati-

pici, aventi ad oggetto la prestazione duratura di servizi, per i quali dottri-

na e giurisprudenza, prive fin qui di qualsiasi figura normativa generale di

riferimento, sono andate alla ricerca atomistica ed erratica di questa o

quella norma seguendo la regola del caso per caso, senza alcun criterio or-

ganico di ricostruzione della disciplina, si comprenderà come una corretta

esegesi delle norme definitorie e di rimando sia essenziale.

Una ricostruzione anche sistematica dello stato della dottrina e della

giurisprudenza conferma l’assunto.

Giannattasio26 ha indicato nella ricerca della comune volontà delle par-

ti il criterio guida per selezionare se applicare le norme sull’appalto o sulla

somministrazione, delegando, quindi, al giudice, il compito di disciplinare il

caso concreto e la effettiva applicazione delle singole norme vuoi sull’ap-

palto vuoi sulla somministrazione. Ma si è correttamente osservato, in sen-

so contrario, che il legislatore nell’art. 1677 c.c. non rimette affatto alla vo-

lontà delle parti l’individuazione della normativa applicabile avocando a sé

tale compito.

Tuttavia questo stesso Autore, in altra sede27, ha ritenuto, modificando

la precedente opinione, che in realtà un criterio legislativo di individuazio-

ne della disciplina debba discendere dall’inquadramento legislativo del

contratto nel capo dell’appalto, onde la normativa sull’appalto debba pre-

valere sulla normativa in tema di somministrazione. Ma, se vale anche in

questo caso il principio lex iubet non docet, la qualificazione legislativa del

contratto come appalto non dovrà essere considerata vincolante per l’inter-

prete, poiché, se si vuole evitare ogni concettualismo, la qualificazione do-

vrà necessariamente discendere dalla disciplina e non viceversa.

Il Devoto 28 sostiene, in un’ottica più generale, che le obbligazioni ad

esecuzione continuata non presuppongano una causa tipica diversa dalla

causa delle corrispondenti obbligazioni ad esecuzione istantanea. Il dato di

diritto positivo non offre però a questa tesi alcun sostegno ed anzi la lette-

ra delle disposizioni codicistiche appare contraddire la tesi. Ciò è tanto

vero che il Devoto pur di difendere l’assunto arriva a ‘‘rovesciare’’ lo stesso

tenore letterale dell’art. 1570 c.c. facendo dire alla norma l’esatto opposto
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26
Giannattasio, L’appalto, in Tratt. Cicu-Messineo, XXIV, 2, Milano, 1977, 32-33.

27
Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Tratt.

Cicu-Messineo, XXIV, 1, Milano, 1960, 314-315.
28

Devoto, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, 1943, 41.
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di ciò che la norma dice; in altre parole secondo l’Autore, occorrerebbe

leggere l’art. 1570 c.c. come se dicesse che ai contratti di somministrazione

in generale si applicano le norme relative ai contratti aventi ad oggetto le

singole prestazioni, mentre le norme sulla somministrazione si applicano

solo in quanto compatibili con le prime29.

Questo modo di ragionare non è stato condiviso dalla dottrina per tre

motivi. In primo luogo il dato di diritto positivo non può essere rovesciato.

In secondo luogo non appare condivisibile lo stesso criterio del ricorso

all’analogia, che non ha senso al cospetto di due serie di normative, come

nel caso in esame strettamente applicabili alla fattispecie. In presenza di

un eccesso e non di un difetto di normative il ricorso all’analogia è ul-

troneo.

Rubino30 ha ritenuto che il contratto di appalto non sia né un contrat-

to istantaneo, né un contratto di durata, ma un contratto ad esecuzione

prolungata. Secondo tale Autore i contratti di durata previsti dall’art.

1677 c.c. vanno disciplinati applicando anzitutto la normativa sul contratto

di appalto, poi la normativa sui contratti di durata e, poi, in ultima istan-

za, la normativa sul contratto di somministrazione. Secondo tale Autore,

infatti, la periodicità e la continuità delle prestazioni non sono incompati-

bili con lo schema dell’appalto e poiché l’art. 1559 c.c. limita la sommini-

strazione solo alle cose, devono essere esclusi, dall’ambito del contratto

di somministrazione, i servizi di durata, che possono invece essere ricom-

presi nel contratto di appalto, in forza della previsione codicistica del-

l’art. 1655 c.c.

Risulta chiaro come il limite di tale argomentazione stia nell’essere in-

centrata sul valore interpretativo della norma definitoria contenuta nell’art.

1559 c.c. che sembra letteralmente escludere le prestazioni di servizi dal-

l’ambito della somministrazione. Invero, secondo la dottrina31, le norme di

organizzazione (e tra queste vanno comprese le norme definitorie) sono

prive di valore giuridico precettivo a differenza delle norme di comporta-

mento o materiali.

Corrado 32 ha ritenuto che «la somministrazione di cose è disciplinata

nel suo nucleo unitario dalla disciplina relativa e nel suo contenuto variabi-
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29
Devoto, L’obbligazione, cit., 101-102.

30
Rubino e Iudica, Dell’appalto, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2007, 200

e 526.
31

Messinetti, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, 21; Allara, Le
nozioni fondamentali del diritto civile, I, Torino, 1958, 5 ss.; Betti, Diritto romano, Padova,
1935, 2; Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, I, Padova, 1961, 186.

32
Corrado, La somministrazione, in Tratt. Vassalli, VII, 2, Torino, 1954, 9.
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le, in relazione alla possibile diversità delle prestazioni, dalle norme sui

contratti che da tali prestazioni sono individuati. Mentre l’appalto conti-

nuativo periodico di servizi è disciplinato dalle norme sulla somministrazio-

ne per quanto riguarda la continuità e la reiterazione delle prestazioni e

dalle norme sull’appalto di servizi per le conseguenze dipendenti dalla par-

ticolare natura delle prestazione che esso garantisce».

Tale tesi non affronta però il problema della disciplina applicabile per-

ché trascura il fatto che vi sono diverse ipotesi di contrasto di norme tra le

diverse norme richiamate.

Secondo altri 33 ancora il contratto di somministrazione può avere ad

oggetto solo cose e, quindi, il contratto di durata avente ad oggetto servizi

va inquadrato nell’ambito del contratto di appalto, salvo, poi, ad applicare

in parte la normativa sulla somministrazione, ove essa sia compatibile con

le norme sull’appalto. Anche a tale dottrina è possibile, pertanto, muovere

le critiche già svolte, essendo evidente il pregiudizio nominalistico fondato

sulla definizione codicistica che esclude i servizi dal novero della sommini-

strazione.

Spunti utili di riflessione, per una nuova impostazione della problemati-

ca, vengono, invece, dal Cottino 34 che ha sostenuto che i contratti di servizi

debbano essere considerati sotto il profilo meramente giuridico come con-

tratti di appalto ma in un ottica economica quali somministrazioni proprio

perché le norme sulla somministrazione prevalgono su quelle dell’appalto.

Le conclusioni raggiunte su un piano economico-sostanziale da questa dot-

trina possono essere proposte, secondo la teoria più recente, anche su un

piano giuridico-formale.
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33
Cagnasso, Il contratto di appalto, in Contratti commerciali, a cura di Cottino, Padova,

2009, 600; v. anche Id., Appalto nel diritto privato, in Digesto comm., I, Roma, 1987, 167-
168; Eula, Della somministrazione, in Comm. cod. civ., diretto da D’Amelio e Finzi, Libro
delle obbligazioni, II, 1, Firenze, 1947, 175; Greco, Lezioni di diritto commerciale. I contratti,
Roma, 1958, 290; Corrado, Somministrazione (contratto di), in Noviss. Dig. it., XVII, Tori-
no, 1970, 882; Moscarini, L’appalto, in Tratt. Rescigno, XI, Torino, 1992, 707; Boero, La
somministrazione, in Tratt. Galgano, XVI, Padova, 1991, 247; Luminoso, La somministrazio-
ne, in Tratt. Iudica-Zatti, I, Milano, 1995, 230; Rosapepe, Il contratto di somministrazione, in
Contratti d’impresa, a cura di Buonocore e Luminoso, Milano, 1993, 133. Nell’ottica della
prevalenza del dare sul fare ai fini della qualificazione del contratto rispettivamente come
somministrazione o come appalto v. Stolfi, Appalto. Trasporto, in Trattato di diritto civile,
diretto da Grosso, Santoro e Passarelli, V, Milano, 1961, 11; Rescigno, Appalto, I, Diritto
privato, in Enc. Giur., II, Roma, 1988, 2. Parte della giurisprudenza è dello stesso avviso: v.
Cass., 11 marzo 1959, n. 698, Rep. Foro it., 1959, Appalto, 9; App. Milano, 16 gennaio 1981,
Giur. di Merito, 1983, 95; Boero, La somministrazione, cit., 240, 285.

34
Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. Scialoja-Branca,

Bologna, 1970, 219-220.
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3. Il nuovo criterio di individuazione della disciplina della somministra-

zione di servizi ed i principi di elasticità e di specialità.

Premesso che l’art. 1677 c.c. non contiene alcun criterio di selezione
delle due normative richiamate, soccorre l’art. 1570 c.c. che, tra le norme

richiamate dall’art. 1677 c.c., reca un criterio di selezione della disciplina,

perché testualmente recita: «Si applicano alla somministrazione, in quanto
compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che discipli-

nano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni».

L’art. 1570 c.c. non è allora norma di ritorno dell’art. 1677 c.c. dettata
in tema di appalto. Le due norme non sono corrispondenti, perché non

hanno lo stesso contenuto normativo. Invero l’art. 1677 c.c. non detta un

criterio di gerarchia tra norme richiamate in tema di appalto e norme ri-
chiamate in tema di somministrazione, laddove l’art. 1570 c.c. detta questo

criterio affermando, addirittura letteralmente, che le norme dei contratti a
cui corrispondono le singole prestazioni (e, pertanto, le norme sull’appalto)

si applicano soltanto se siano compatibili con le norme sulla somministra-

zione. Onde il criterio di compatibilità si traduce nel criterio di gerarchia a
favore delle norme sulla somministrazione.

Argomenti di ordine logico, positivo e storico impongono di superare

l’interpretazione di chi riconduce la portata applicativa dell’art. 1570 c.c. ai
soli contratti aventi ad oggetto prestazioni di cose (come per esempio la

permuta od il contratto estimatorio).

Anzitutto lo stesso codice all’art. 1677 c.c. dichiara applicabili le norme
sulla somministrazione ad un contratto avente ad oggetto la prestazione di

servizi di durata. E tra le norme richiamate vi è anche l’art. 1570 c.c. che

va inquadrato in armonia con l’art. 1677 c.c. L’art. 1570 c.c., a sua volta,
non è in contrasto con l’art. 1677 c.c., perché si tratta di una norma neutra

che non detta alcun criterio di prevalenza di una normativa sull’altra.

Onde, se tra le norme richiamate dall’art. 1677 c.c. vi è una norma che det-
ta un criterio di prevalenza tra le due serie di normative, non si vede la ra-

gione per la quale tale criterio non debba trovare applicazione.

Questo primo argomento di diritto positivo è suffragato da un argo-
mento di ordine logico posto che le norme in tema di somministrazione

sono perfettamente applicabili anche ai contratti aventi ad oggetto servizi.

Infine il dato emergente dai lavori preparatori del codice in tema di som-
ministrazione, che la più recente ricerca ha giustamente portato alla luce, è

significativo35. La disciplina dettata dal codice in tema di somministrazione
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fu redatta pensando ad una figura di somministrazione ‘‘bivalente’’ e, cioè,
avente ad oggetto la prestazione continuativa sia di ‘‘cose’’, sia di ‘‘servizi’’.
Eloquente è il testo dell’art. 398 del Progetto preliminare del codice di
commercio 36 che, sotto il titolo Contratto di somministrazione, cosı̀ recita:
«In virtù del contratto di somministrazione uno dei contraenti si obbliga
verso l’altro per un prezzo determinato o variabile, ad una serie di presta-
zioni periodiche o ad una prestazione continuativa di cose o servizi»37.

La ricerca più recente ha, altresı̀, evidenziato che la mutilazione, all’ulti-
mo momento, dell’espressione ‘‘servizi’’, nella definizione dell’art. 1559 c.c.,
non trova, nei lavori preparatori, giustificazione alcuna, e, quel che più con-
ta, lascia del tutto inalterate le singole norme sulla somministrazione che,
pensate originariamente con riferimento sia alle cose, sia ai servizi, riman-
gono bivalenti nel testo definitivo del codice e, cioè, perfettamente applicabi-
li in massima parte sia ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di cose,
sia ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi.

Gli argomenti svolti trovano, infine, un supporto di carattere sistemati-
co molto rilevante nel principio di ‘‘specialità’’. Infatti individuato l’ambito
di applicazione della normativa sulla somministrazione, la dottrina più re-
cente ha, poi, individuato un criterio di gerarchia tra le due serie di norma-
tive, quanto dire la ratio dell’art. 1570 c.c.

Tale ratio va individuata nel ‘‘principio di specialità’’. Proprio poiché
per necessità logica prima ancora che giuridica, anche nel processo di qua-
lificazione deve essere considerato il principio secondo cui lex specialis

derogat generali le norme sulla somministrazione, che sono dettate in fun-
zione della durata della prestazione, devono essere considerate preminenti
rispetto a quelle sull’appalto, dettate per prestazioni istantanee, esprimen-
do la durata, appunto, un tratto che caratterizza e specifica la prestazione
istantanea. Diversamente verrebbe meno la stessa ragion d’essere delle
norme sulla prestazione duratura.

4. Le norme applicabili alla somministrazione di servizi.

Il criterio di individuazione della normativa, che assegna la prevalenza,
in caso di divergenza, alle norme sulla somministrazione rispetto a quelle
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Ministero di grazia e giustizia, Progetto Preliminare del Codice di Commercio, in
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sull’appalto, sembra essere non solo storicamente e sistematicamente fon-

dato, ma anche il più rispondente ad un principio di equità, sul piano degli

interessi contrattuali delle parti.

Per evidenti ragioni di organicità ricostruttiva è utile distinguere le nor-

me ritenute applicabili alla somministrazione di servizi a seconda che ab-

biano ad oggetto: a) gli elementi costitutivi del contratto; b) l’esecuzione

del contratto con particolare riferimento ai diritti e gli obblighi delle parti;

c) l’estinzione del contratto e del rapporto.

Si deve premettere che le norme previste dagli artt. 1559 e 1655 c.c.

non verranno prese in considerazione perché mere norme definitore e,

quindi, prive di valore giuridico ai fini dell’individuazione delle norme di

comportamento cosı̀ come non saranno presi in considerazione gli artt.

1570 e 1677 c.c. in quanto norme di rinvio. Infine non saranno presi in con-

siderazione gli artt. 1669 e 1673 c.c. che riguardano da un lato la rovina ed

i difetti delle cose ‘‘immobili’’ e dall’altro il perimento della cosa, perché

tali norme non sono sicuramente applicabili ai servizi.

5. (Segue). Le norme relative agli elementi costitutivi della somministra-

zione di servizi.

Con riferimento alle norme che rientrano tra gli elementi costitutivi

del contratto, vengono in rilievo l’art. 1656 c.c. in tema di subappalto,

l’art. 1560 c.c. sull’entità della prestazione, gli artt. 1561 e 1567 c.c. sull’entità

del corrispettivo e le tre norme dedicate ai patti di non concorrenza e di

esclusiva (artt. 1566, 1567, 1568 c.c.).

Per quanto riguarda l’art. 1656 c.c. il legislatore prevede, nella sola nor-

mativa sull’appalto, il divieto di subappaltare l’opera o il servizio senza

l’espressa autorizzazione del committente. La dottrina, sul presupposto che

il contratto di durata avente ad oggetto servizi sia un contratto di appalto,

applica, senza esitazione, tale normativa al contratto in esame. Ma l’appli-

cabilità della normativa sul divieto del subappalto al contratto di durata

avente ad oggetto servizi non può trovare giustificazione sul presupposto

che il contratto in esame sia un contratto di appalto, per un evidente vizio

di concettualismo. Premesso che la ratio dell’art. 1656 c.c., secondo una

parte della dottrina 38, risiede nell’elemento fiduciario che caratterizza il
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contratto di appalto, mentre, secondo altra parte39, nel rispetto delle regole

del mercato (secondo le quali ogni ‘‘operatore’’ economico ha diritto sol-

tanto alla ‘‘propria’’ parte di mercato) si osserva che il divieto può trovare

applicazione al nostro contratto perché la norma, anche se dettata in tema

di appalto, è compatibile con la normativa sulla somministrazione. Il divie-

to, invece, non può trovare applicazione ai contratti di durata aventi ad og-

getto servizi automatizzati, perché in tali contratti l’elemento fiduciario sul-

le modalità di esecuzione della prestazione svanisce.

Per quanto riguarda l’art. 1560 c.c., che concerne la determinazione del-

l’entità della prestazione, oggetto del contratto. La prevalenza dell’art.

1560 c.c. (che consente la stipula di un contratto di somministrazione nono-

stante l’indeterminatezza iniziale della prestazione) sull’art. 1661 c.c. (che

richiede, invece in tema di appalto la determinatezza o determinabilità del-

la prestazione) si giustifica proprio con la durata del contratto in esame

avente ad oggetto prestazioni indeterminate al momento della conclusione

del contratto. In realtà il fabbisogno del somministrato può essere, per sua

natura, un evento imprevedibile ed incerto al momento della conclusione

del contratto.

Le norme, poi, in tema di corrispettivo della prestazione sono rispetti-

vamente gli artt. 1561 e 1657 c.c. Occorre distinguere i contratti aventi ad

oggetto la prestazione ‘‘periodica’’ di servizi dai contratti aventi ad oggetto

la prestazione ‘‘continuativa’’ di servizi, posto che l’art. 1561 c.c. ha ad og-

getto solo la determinazione del prezzo nelle somministrazioni a carattere

periodico e non nelle somministrazioni a carattere continuativo.

Le somministrazioni di servizi a carattere continuativo, senza indicazio-

ne di corrispettivo, sono nulle per ragioni di ordine sistematico, letterale e

pratico. Invero l’art. 1561 c.c. è strutturalmente inidoneo ad essere applica-

to alle somministrazioni continuative posto che, in questo tipo di contratto,
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Rescigno, Appalto, cit., 3; Cagnasso, Appalto, cit., 167; Mangini, Il contratto d’appalto, in
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ordinaria.
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Mirabelli, I singoli contratti, in Comm. cod. civ., 3a ed., Torino, 1991, 404.
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non è dato ipotizzare la ‘‘scadenza delle singole prestazioni’’, essendosi in

presenza appunto di una prestazione continuativa. D’altro canto, portando

il discorso sul piano sistematico, in assenza di una norma specifica per la

somministrazione, torna applicabile il principio generale dettato in tema di

contratti, secondo il quale ex artt. 1346 e 1349 c.c. si ha nullità del contratto

in caso di omessa determinazione del prezzo, inteso come oggetto del con-

tratto.

Per quanto riguarda le somministrazioni periodiche, il quadro delle di-

verse teorie sul punto può essere cosı̀ riassunto. Vi è chi sostiene la con-

temporanea applicazione e integrazione delle norme in materia di appalto

(1657 c.c.) e delle norme in materia di somministrazione (1561 c.c.) e chi

sostiene, invece, tesi più estreme o affermando l’applicabilità della sola

norma in tema di appalto o affermando l’applicabilità dell’art. 1474 c.c.

dettato in tema di vendita e richiamato dall’art. 1561 c.c., quanto meno nel-

l’ipotesi di servizi forniti da imprese40.

La tesi secondo cui trova applicazione la disciplina della somministra-

zione solo quando tale disciplina diverga dalle norme sull’appalto, conduce

a considerare che quando si verta si somministrazione a carattere periodico

e le parti omettano di determinare il prezzo della prestazione (vuoi per

motivi di reciproca fiducia, vuoi perché le variazioni successive non sono

concordate da nuovi prezzi) questo non dovrà essere determinato secondo

i criteri legali previsti dall’art. 1474 c.c. richiamato dall’art. 1561 c.c., perché

l’art. 1474 c.c. ha per oggetto la somministrazione di cose e non la presta-

zione di servizi. In questo caso può trovare applicazione l’art. 1657 c.c. che

salva sempre dalla nullità il contratto, perché, in ultima analisi, rimette la

misura del corrispettivo alla determinazione del giudice.

L’esame delle norme relative agli elementi costitutivi del contratto si

conclude con le clausole di prelazione e di esclusiva.

In tema di somministrazione il legislatore detta espressamente gli artt.

1566, 1567, 1568 c.c. aventi ad oggetto la disciplina dei patti di non concor-

renza, laddove nessuna norma corrispondente sembra prevista in tema di

appalto 41.

Pertanto al nostro contratto trovano applicazione le norme in tema di

patti limitativi della concorrenza, in applicazione della soluzione prospetta-

ta sul piano sistematico nella presente indagine.

Questa semplificazione del problema esegetico, che emerge dal con-
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fronto tra norme in tema di somministrazione ed in tema di appalto, è

compensata, però, dalla presenza di una serie di altri problemi normativi

prevalentemente esaminati dalla più recente dottrina42.

6. (Segue). Le norme relative all’esecuzione della somministrazione di ser-

vizi con particolare riguardo ai diritti ed agli obblighi delle parti.

Se si passa, poi, all’esame della normativa relativa all’esecuzione delle

prestazioni previste dal contratto, si esamineranno, nell’ordine, le norme

relative alle modalità di esecuzione delle prestazioni (artt. 1562, 1563,

1658, 1662, 1665, 1666 c.c.), le norme relative alle variazioni nell’esecuzio-

ne delle prestazioni (artt. 1659, 1660, 1664, 1665, 1666, 1676 c.c.) ed, infine,

le norme relative alla patologia nell’esecuzione delle prestazioni (artt.

1663, 1667, 1668 c.c.).

L’art. 1658 c.c. prevede che l’appaltatore deve fornire la materia neces-

saria al compimento dell’opera o del servizio. La norma è applicabile al

contatto in esame perché non trova contrasto nella disciplina della sommi-

nistrazione e risponde ad un giusto equilibrio degli interessi in gioco. Inve-

ro, nel corrispettivo dei servizi, non può non essere compreso il costo della

materia prima o della struttura necessaria per l’erogazione dello stesso.

L’art. 1563 c.c., avente ad oggetto il termine pattuito per le singole pre-

stazioni si ritiene applicabile al nostro contratto in quanto l’appalto, a dif-

ferenza della somministrazione, ha ad oggetto un’unica prestazione duratu-

ra e ciò spiega l’assenza di una disciplina concernente i termini per le sin-

gole prestazioni. Per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione delle

prestazioni gli artt. 1562, 1565, 1666 c.c., che si occupano rispettivamente

della verifica in corso di esecuzione del contratto e del collaudo finale, non

sono applicabili al nostro contratto quando questo ha ad oggetto servizi

‘‘personali’’ e non automatizzati perché i servizi personali, a differenza dei

servizi automatizzati e delle cose, non possono essere immagazzinati. I ser-

vizi personali si consegnano nel momento stesso nel quale si prestano,

onde non è possibile immaginare una verifica, perché non è possibile sepa-

rare la produzione del servizio dalla consegna dello stesso. Viceversa le

norme possono trovare applicazione, invia di principio e salva verifica nei

singoli casi, ai servizi ‘‘automatizzati’’.

L’art. 1562 c.c., avente ad oggetto la disciplina delle modalità di paga-
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mento del prezzo, prevale sugli artt. 1665 e 1666 c.c. dettati in tema di appal-

to perché la natura duratura della prestazione giustifica la prevalenza della

norma sia sull’art. 1665 c.c. sia sull’art. 1666 c.c. dettati in tema di appalto.

L’art. 1676 c.c., che consente ai dipendenti del prestatore di servizi

l’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto, è si-

curamente applicabile al contratto in esame, attesa la ratio della norma ap-

plicabile anche quando il contratto è di durata.

Con riferimento alle varianti del servizio, l’art. 1659 c.c. è applicabile al

contratto in esame, in quanto il divieto di apportare variazioni al progetto ri-

sponde ad un principio di carattere generale, che vieta la variazione unilate-

rale del contenuto del contratto. Il 3o co. dell’art. 1659 c.c., invece, non è ap-

plicabile perché incompatibile con la funzione di durata del contratto di

somministrazione. Nella somministrazione, invero, se la prestazione eccede

la quantità richiesta, l’accettazione della stessa da parte del somministrato

obbliga al pagamento dell’eccedenza, perché il servizio duraturo si adempie,

di momento in momento, proprio attraverso l’adempimento duraturo.

L’art. 1660 c.c. che, in caso di disaccordo tra le parti, rimette al giudice

di stabilire l’entità delle variazioni necessarie e le relative variazioni di

prezzo, è applicabile al nostro contratto attesa l’identità di ratio ed essendo

talora la variazione necessaria proprio per l’efficacia stessa del servizio,

ferma la facoltà del recesso.

L’art. 1663 c.c., che concerne la fornitura di materia difettosa da parte del

committente, non è applicabile, di regola, al nostro contratto perché, di nor-

ma, nel settore dei servizi la materia prima non è fornita dal committente.

Gli artt. 1667 e 1668 c.c., che prevedono la garanzia per difformità e vizi

della prestazione trovano, in linea di principio, applicazione al nostro con-

tratto, anche se va chiarito che non sempre la prestazione di un servizio lascia

traccia visibile e permanente della difformità e del vizio della prestazione

(vedi, per esempio, i servizi di istruzione). In ogni caso dove il servizio lascia

una traccia visibile non v’è ragione perché la normativa trovi applicazione.

L’art. 1670 c.c., in tema di responsabilità dei subcontraenti per difformi-

tà e vizi, è applicabile ai contratti aventi ad oggetto quantomeno servizi

personali.

Infine, con riguardo alla prescrizione delle azioni per far valere i diritti

discendenti dal contratto, la dottrina ritiene correttamente applicabile la

prescrizione ordinaria decennale e non quella (di anni due) prevista dal-

l’art. 1667, 3o co., c.c., per l’azione del committente contro l’appaltatore

per difformità e vizi, in quanto la norma contenuta in tema di appalto è ec-

cezionale e la ratio di tale eccezione non sembra ricorrere nel caso della

somministrazione in quanto la natura duratura del servizio giustifica il più
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lungo termine di prescrizione. D’altro canto, nel caso di contratti aventi

ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, trova applicazione l’art. 2948,

n. 4, c.c., in forza del quale si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve

pagarsi ad anno o a termine più breve. Infine occorre tener presente che, nei

casi di prestazioni alberghiere o di istruzione, si applicano gli artt. 2954 ss. c.c.

sulle prescrizioni presuntive.

7. (Segue). Le norme relative all’estinzione del contratto e del rapporto.

L’esame della problematica, relativa all’individuazione della normativa

applicabile al nostro contratto, si conclude con l’individuazione delle nor-

me in tema di estinzione del contratto e del rapporto.

Le norme dettate dal legislatore in tema di somministrazione e di ap-

palto con riguardo a tale vicenda estintiva riguardano: a) il recesso (artt.

1569, 1671 c.c.), b) la risoluzione e la sospensione (artt. 1564, 1565, 1667,

1668 c.c.), c) l’impossibilità di esecuzione della prestazione (art. 1672 c.c.),

d) la morte (artt. 1674, 1675 c.c.).

Con riferimento al recesso gli artt. 1569 e 1671 c.c. prevedono due dif-

ferenti normative. Il primo articolo, infatti, stabilisce che ciascuna delle

parti può recedere dal contratto, laddove il secondo articolo prevede che il

solo committente può recedere dal contratto. Per quanto attiene, poi, al-

l’efficacia del recesso legale, l’art. 1569 c.c. non prevede alcun indennizzo,

laddove l’art. 1671 c.c. espressamente prevede «l’obbligo del committente

di tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute dei lavori eseguiti e

del mancato guadagno».

Facendo applicazione del criterio metodologico di selezione della disci-

plina espresso dalla dottrina più recente 43 l’art. 1569 c.c. deve prevalere

sull’art. 1671 c.c. Ma la Corte di Cassazione 44 ha affermato che nel rappor-

to di prestazione continuativa di servizi è ammesso il recesso unilaterale

previsto dall’art. 1671 c.c., onde le due norme ricordate troverebbero en-

trambe applicazione. La tesi è stata criticata, a questo titolo, sia nell’impo-

stazione concettuale sia nei risvolti di ordine pratico. Nelle somministrazio-

ni di servizi a tempo indeterminato occorre distinguere a seconda che l’al-

tra parte sia un imprenditore o un consumatore finale. Nel caso del

recesso del somministrante questi sarà tenuto al risarcimento dei danni se
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l’altra parte è un imprenditore, mentre se l’altra parte è un consumatore il

recesso non sarà efficace ai sensi dell’art. 1469-bis, 3o co., n. 8, c.c. Nel caso

del recesso del somministrato senza preavviso il recesso è efficace, ma il

somministrato sarà obbligato al risarcimento dei danni subiti dal sommi-

nistrante, in relazione al mancato guadagno per tutta la durata del rapporto.

Ragionevole è, poi, l’applicabilità al nostro contratto di due norme det-

tate in tema di appalto, che prevedono, rispettivamente, l’una (art. 1660,

2o e 3o co., c.c.) un’ipotesi di recesso legale c.d. penitenziale per variazioni

sopravvenute necessarie del progetto originario e l’altra (art. 1674 c.c.) per

morte del somministrante.

Il criterio seguito nella selezione della disciplina comporta l’applicazio-

ne delle due norme al contratto, essendo dette norme compatibili con le

norme dettate per la somministrazione. L’opinione contraria, che nega

l’applicazione dell’art. 1660 c.c., poggia sul tenore letterale della norma che

parla espressamente di ‘‘costruzione’’. Nonostante il dato letterale dovrà

però farsi applicazione anche dell’art. 1660 c.c. poiché risulta dato certo

che tutte le norme in tema di appalto debbano applicarsi, in via di princi-

pio, a tutti gli appalti sia di opere sia di servizi. In sostanza la ratio della

norma suggerisce la sua applicazione ai servizi, essendo evidente che il

problema risolto dalla norma si pone negli stessi termini anche per i con-

tratti aventi ad oggetto servizi duraturi. Naturalmente ove il prezzo sia fis-

sato a forfait all’inizio del contratto, il recesso legale penitenziale consente

di rispettare la programmazione dei costi e dei ricavi del somministrante.

Ove, invece, il prezzo sia fissato per unità di prestazione del servizio il

‘‘prezzo complessivo convenuto’’ deve intendersi quello risultante dalla

moltiplicazione del prezzo convenuto per ogni singola prestazione per il

numero di prestazioni pattuite. Naturalmente nell’ipotesi in cui ‘‘il prezzo

complessivo’’ non sia determinato nel contratto e non sia determinabile

per relationem, la norma non potrà trovare applicazione poiché il recesso

legale penitenziale dell’art. 1660 c.c. presuppone che il programma contrat-

tuale sia sconvolto, nella misura superiore ad un sesto del prezzo.

Quanto, infine, al recesso legale penitenziale per morte dell’appaltatore

(art. 1674 c.c.) la norma, anche se storicamente datata rispetto alla progres-

siva e sempre più massiccia automazione dei servizi, attraverso l’organizza-

zione anonima della grande impresa, può trovare applicazione, anche se

residuale, al nostro contratto, ove ne ricorrano i presupposti.

Viene, poi, all’esame la normativa in tema di sospensione e di risoluzio-

ne della somministrazione. Il codice disciplina le due ipotesi, rispettivamen-

te agli artt. 1565 e 1564 c.c., mentre non prevede alcuna disciplina nel capo

dedicato all’appalto.
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Le due norme trovano applicazione al nostro contratto. Ma il problema

normativo si pone egualmente, perché dette norme contrastano con le nor-

me generali dettate in tema di contratti di durata e, cioè, con gli artt. 1453,

1455, 1458, 1460 c.c.

Si deve ritenere che, in considerazione della specialità del rapporto di

somministrazione, gli artt. 1564 e 1565 c.c. prevalgano sugli artt. 1453,

1455, 1458, 1460 c.c. Tale soluzione risponde agli interessi in gioco, come

ha dimostrato la dottrina più recente 45. Inoltre la soluzione data consente

anche di risolvere due problemi non risolti dal legislatore, sia nella norma-

tiva sulla somministrazione, sia nella normativa sui contratti in generale:

a) il primo problema è se sia ammissibile la risoluzione non dell’intero con-

tratto di somministrazione, ma di singole coppie di prestazioni; b) il secon-

do problema è se l’art. 1564 c.c. sia applicabile anche a tutte le altre ipotesi

di risoluzione ope iudicis del contratto.

Se si individua il fondamento della risoluzione nel contratto di sommi-

nistrazione nell’equilibrio delle prestazioni contrattuali, appare evidente

che tale ratio spiega perfettamente e legittima l’inadempimento di coppie

di prestazioni. Invero, per definizione, se lo scioglimento dei contratti di

durata non è causa, ma conseguenza dell’inadempimento parziale del con-

tratto e si estende tanto quanto si estende l’inadempimento, è evidente che

lo scioglimento può riguardare soltanto le coppie di prestazioni interessate

dall’inadempimento. Invero l’art. 1565 c.c., essendo norma speciale, può

applicarsi anche al caso in esame perché la norma che detta la disciplina

particolare, è pur sempre espressione di un principio valido all’interno del-

la categoria speciale di tutti i contratti di durata e, pertanto, nessun ostaco-

lo si frappone all’applicazione della norma al caso.

Venendo al secondo problema proposto, la ratio della risoluzione

innanzi individuata giustifica l’applicazione delle altre norme del codice, in

tema di risoluzione (e, cioè, per diffida ad adempiere, clausola risolutiva

espressa, scadenza del termine essenziale ex artt. 1454, 1456, 1457 c.c.).

Per quanto attiene, infine, alle vicende estintive del contratto e del rap-

porto per impossibilità di esecuzione della prestazione o per morte delle

parti, l’art. 1672 c.c. è di difficile applicazione perché è nella logica del con-

tratto di durata che qualsiasi scioglimento del contratto non abbia mai ef-

fetto retroattivo dal momento che la natura duratura del servizio realizza

un adempimento duraturo. L’art. 1672 c.c., in realtà, non è applicabile per-

ché incompatibile con la prestazione di servizi di durata.
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Nel caso di estinzione del contratto per morte del prestatore del servi-

zio, l’art. 1674 c.c. è sicuramente applicabile al nostro contratto, mentre è

ragionevole dubitare dell’applicabilità dell’art. 1675 c.c., che disciplina i di-

ritti e gli obblighi dell’erede dell’appaltatore in caso di scioglimento del

contratto per morte di quest’ultimo.

Infatti, in caso di scioglimento del nostro contratto, non esistono servizi

eseguiti e non consegnati perché, quanto meno nei servizi personali dura-

turi, i servizi eseguiti realizzano anche l’adempimento e, pertanto, devono

essere pagati non in forza dell’art. 1675 c.c., ma in forza dei principi sul-

l’adempimento.

Ragioni di equità e di ponderata valutazione degli interessi in gioco

giustificano, infine, l’applicazione dell’ultimo inciso del 1o co. dell’art. 1675

c.c., che prevede l’obbligo del committente di rimborsare le spese di orga-

nizzazione già sostenute, in vista dell’esecuzione futura della prestazione.

8. La qualificazione del contratto di somministrazione di servizi come rego-

lamento funzionale alla durata a struttura variabile.

Dopo aver individuato la normativa concretamente applicabile al con-

tratto di durata avente ad oggetto servizi è ora possibile inquadrare siste-

maticamente tale contratto che 46, tenuto conto della disciplina prevalente,

può correttamente qualificarsi come somministrazione di servizi.

In tale inquadramento sistematico la dottrina correttamente utilizza e

la nozione ‘‘struttura’’ (le singole prestazioni) e la nozione di ‘‘funzione’’

(la durata).

Invero la dottrina che ha studiato sul piano sistematico la somministra-

zione, ha utilizzato una delle due nozioni, ma non entrambe. La teoria uni-

taria guarda la funzione e lascia nell’ombra le strutture variabili del con-

tratto laddove, la teoria atomistica guarda la diversità delle prestazioni e

svaluta la funzione unitaria.
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46 In realtà da tempo la dottrina (v. per tutti gli studi fondamentali Falzea, Fatto giuri-
dico, in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 941 ss.; Id., Efficacia, in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965,
432 ss.; ed ora entrambe in Voci di teoria generale del diritto, 3a ed., Milano, 1985, 435 e 242;
in tempi recenti per i profili generali della qualificazione giuridica v. Messinetti, Oggettività,
cit., 14 ss.) discute il punto se la qualificazione della fattispecie discenda in toto dalla discipli-
na (indirizzo positivista) o sia il presupposto da cui discende l’individuazione della disciplina
(indirizzo concettualista) e, quindi, si discute se l’interprete possa rinvenire nella disciplina
solo argomenti utili per la definizione della fattispecie, ma non gli elementi costitutivi essen-
ziali che preesistono alla disciplina nella realtà sociale. Autorevole dottrina tende a privile-
giare quest’ultimo orientamento.
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Il superamento delle contraddizioni insite in una visuale unilaterale del

fenomeno giuridico in analisi può aversi solo attraverso la constatazione

che la tipizzazione legale della somministrazione è un processo a doppio

grado 47 a cui il nostro legislatore è ricorso con l’obiettivo di un fenomeno

complesso teso a soddisfare una funzione unitaria (bisogno durevole), in

campi diversi dell’economia.

Al primo livello di tipizzazione il legislatore ha previsto uno schema

funzionale costante alla cui realizzazione è inteso il regolamento contrat-

tuale. Al secondo livello di tipizzazione il legislatore ha operato un rinvio

ad un gruppo indefinito di norme che disciplinano i contratti a cui corri-

spondono le singole prestazioni e, quindi, ad una serie indefinita di subfat-

tispecie, rispetto alla fattispecie primaria, tutte compatibili ed integrabili

nello schema funzionale della fattispecie primaria 48.

La conclusione della dottrina più recente è, dunque, che «il contratto di

somministrazione è un regolamento a struttura variabile funzionale alla du-

rata». Tale teoria non si aggiunge alle altre teorie già formulate dalla dot-

trina e che esauriscono ogni possibilità definitoria (teoria unitaria, teoria

atomistica, teoria mista, ecc.), ma ha il pregio di porsi su un diverso piano

di analisi e, per tal via, si propone di superare le divergenze tra le diverse

teorie sin qui formulate. Ciò sulla base del rilievo che, sul piano giuridico,
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47 Per un’osservazione analoga in tema di diritto bancario v. Arcangeli, Il servizio ban-
cario delle cassette forti di custodia, Riv. dir. comm., 1950, I, 199, ed in diritto societario Spada,
La tipicità delle società, Padova, 1974.

48 Come abbiamo osservato in altra sede questo processo di tipizzazione a doppio grado
può essere specificato non solo con riguardo ai negozi, ma anche con riguardo alle norme.

A livello normativo è agevole inquadrare il processo di tipizzazione nelle tecniche del
c.d. ‘‘invio recettizio’’ attraverso le quali si tende a risolvere il problema del concorso di nor-
me. Le norme sulla somministrazione prescindono totalmente dall’oggetto della prestazione
prevista nel contratto. Esse sono norme, quindi, di carattere funzionale perché disciplinano
la funzione di durata del contratto avente ad oggetto la prestazione di una attività. Ma tale
disciplina è elastica e bivalente perché idonea a raccogliere norme diverse aventi ad oggetto
diverse tipologie di prestazioni (cose, servizi, ecc.). La normativa funzionale non è, dunque,
esaustiva perché attraverso la tecnica del ‘‘invio recettizio’’ il legislatore richiama «anche le
regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni». Queste rego-
le sono variabili e fungibili ed hanno natura strutturale perché costituiscono materia volta
per volta diversa che dà contenuto alla funzione costante di durata. Naturalmente il rinvio
alle norme sulle prestazioni non può avvenire e non avviene astraendo tali prestazioni dalla
struttura contrattuale (appalto, vendita, permuta, ecc.) nella quale esse sono inserite. Se il le-
gislatore avesse voluto seguire questa tecnica della astrazione delle prestazioni dalla loro
struttura contrattuale avrebbe dovuto rinviare non «alle regole che disciplinano il contratto»
a cui corrispondono le singole prestazioni, ma tout court alle regole che disciplinano le obbli-
gazioni in generale. Il legislatore, invece, rinviando alle regole che disciplinano il contratto a
cui corrispondono le singole prestazioni parte dall’idea, come è stato osservato, che le pre-
stazioni, avulse dal contratto sotto il quale sono disciplinate, perdono significazione.
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‘‘struttura’’ e ‘‘funzione’’ non possono scindersi, né scindere l’unità del fe-

nomeno giuridico che è composto di entrambi questi elementi. Proprio tale

elemento sembra sfuggire ai sostenitori delle teorie atomistiche che veden-

do solo le singole prestazioni del contratto di somministrazione e non la

funzione giuridica complessiva del contratto, finiscono con il valorizzare

solo la natura economica del progetto negoziale.

Ma questo punto sembra, altresı̀, sfuggire anche alle teorie unitarie che,

abbagliate dalla funzione, sfumano l’importanza delle singole prestazioni

che rappresentano, invece, il tessuto strutturale del contratto.

La qualificazione della nostra fattispecie giuridica, oggetto della disci-

plina normativa, è utile non solo all’analisi teorica, ma anche alla migliore

interpretazione della disciplina di diritto positivo perché, tra inquadramen-

to sistematico del contratto e sua disciplina normativa, deve esserci un rap-

porto di compatibilità nel senso che la disciplina deve essere compatibile

con la qualificazione e viceversa. Quando questa compatibilità manca, l’in-

terprete è autorizzato ad intervenire per rettificare la qualificazione e

orientare, cosı̀, meglio l’interpretazione della disciplina.

9. I riflessi di diritto positivo.

I riflessi di diritto positivo della sistemazione accolta dalla dottrina più

recente si rinvengono sul piano della interpretazione concreta delle norme

individuate, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli elementi costitutivi del

contratto, la sua esecuzione e la sua estinzione. L’aver qualificato la som-

ministrazione come regolamento funzionale a struttura variabile disciplinato

dall’ordinamento giuridico, attraverso il ricorso ad un processo di tipizza-

zione di doppio grado, consente quattro conclusioni di diritto positivo:

a) al primo livello di tipizzazione (normativa sulla somministrazione), il

riflesso di diritto positivo è che la normativa sulla somministrazione va inter-

pretata avendo presente il suo carattere funzionale e non strutturale e, quin-

di, tenendo sempre presente che essa ha ad oggetto la disciplina di una fun-

zione (di durata) costante e generale. Consegue da ciò che le norme sul con-

tratto di somministrazione possono e debbono essere integrate, in primo

luogo, con tutte le norme sui contratti di durata in generale (artt. 1360, 1373,

1458, 1467 c.c.), attesa l’analogia funzionale dei due gruppi di normative;

b) sempre al primo livello di tipizzazione, poiché le norme funzionali di

durata sono per loro natura derogatorie di tutte le norme relative alle sin-

gole prestazioni, la conseguenza è che per tutti i profili attinenti alla durata

tornano applicabili come prevalenti le norme sulla somministrazione inte-
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